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Si è svolto a Jelsi nella mattinata di domenica 4 Ottobre, nella sala convegni 

Giuseppe Santella dei locali dell’Annunziata, l’incontro conclusivo del progetto 

“Famiglie Adottive: un aiuto tra simili” organizzato e gestito dall’ASSOCIAZIONE 

MOLISANA FAMIGLIE ADOTTIVE guidata dal Presidente Giuliana De Castro. 

 L’associazione, costituita nel Giugno 2008, persegue la valorizzazione di 

attività tese alla promozione e tutela della genitorialità adottiva e dei diritti dei figli 

adottivi nonché il sostegno alle fasi di pre-adozione e la facilitazione dell’inserimento 

scolastico dei minori adottivi. 

Il progetto appena conclusosi, condotto con la collaborazione della dott.ssa 

Nunzia Cicchese, ha avuto ad oggetto la costituzione di un gruppo di auto-mutuo-

aiuto di genitori adottivi o aspiranti tali, e si è sviluppato attraverso una serie di 

incontri, tenutisi presso la sede messa a disposizione dal comune di Campodipietra, 

che hanno visto man mano una crescente adesione di coppie interessate a vario titolo 

al fenomeno adozione. 

Partners istituzionali, sono stati i comuni di Jelsi e di Campodipietra, presenti 

rispettivamente nelle persone del sindaco Ferocino e dell’assessore Notartomaso, ed 

il Piano sociale di Zona di Riccia, ringraziati nel corso dell’incontro dal Presidente 

De Castro unitamente all’associazione: “Genitori di Campodipietra” che ha 

collaborato per la riuscita degli appuntamenti.  

Nel corso del progetto sono stati sviluppati temi e problematiche inerenti lo 

“status” di genitore nonché quelle relative all’inserimento scolastico del minore 

“adottato”; sono state altresì trattate le tematiche inerenti il rapporto tra istituzioni 

scolastiche e famiglie e quelle relative all’inserimento sociale e alla crescita del 

bambino.  

L’attività dell’Associazione Molisana Famiglie Adottive gode anche 

dell’attenzione dell’assessore regionale alle Politiche Sociali Prof.ssa A. Fusco 
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Perrella che in altro precedente incontro ebbe a congratularsi con i 

soci per aver focalizzato l’attenzione sulle problematiche del post 

adozione ed in particolare sulle fasi di inserimento scolastico dei minori adottati.  

In proposito l’associazione intende proseguire l’attività con la realizzazione di 

un secondo progetto già presentato all’assessorato competente dal titolo “Il filo di 

seta”  col quale, grazie al partenariato dichiarato dall’Istituto per le Attività Sociali 

“Sandro Pertini” di Campobasso,  verranno sviluppati  in particolare gli argomenti 

legati alla conoscenza ed al raccordo con la cultura dei Paesi di origine dei bambini 

adottati anche attraverso l’utilizzo degli strumenti telematici. 

In attesa delle valutazioni degli organi competenti sulle proposte future i 

componenti dell’associazione si godono il successo per la riuscita del progetto di 

auto-mutuo-aiuto appena concluso, con l’acquisita consapevolezza che la tenacia dei 

genitori adottivi nel favorire il benessere dei propri figli unita alla forza dell’agire 

insieme rendono meno difficile affrontare i quotidiani problemi legati al post 

adozione.  

 
 


